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AVVISO 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO – CLASSE DI CONCORSO A011 - PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.D. 499/2020 
MODIF. CON D.D. N. 23/2022 

FASE SCELTA DELLE SEDI – ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

Facendo seguito agli avvisi dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 25491 del 29.08.2022 e prot. n. 25762 del 

31.08.2022, si comunica che i candidati utilmente individuati per le nomine in ruolo come da tabella 

sotto riportata, sono invitati ad esprimere la scelta della sede secondo le modalità indicate nel 

presente avviso. Quest’Ufficio procederà all’assegnazione della sede scolastica dei docenti 

individuati secondo l’ordine di graduatoria, in relazione alle sedi disponibili indicate nella sotto 

riportata tabella, tenuto conto di eventuali precedenze ai sensi della Legge 104/92. 

Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dall’1/9/2022 ed economica 

dall’effettiva presa di servizio. 

I docenti individuati con riserva riceveranno una proposta di nomina con clausola risolutiva 

 
ASPIRANTI CONVOCATI 

Classe di concorso 

/ Tipo Posto 
Provincia Cognome Nome Punti 

A011 Siracusa Biondi Letizia 190,50 

A011 Siracusa Valastro  Rossella 188,75 

A011 Siracusa Pagano Daniele 183,25 

 
 
POSTI DISPONIBILI  

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo al temine delle operazioni di mobilità, di cui al 

sottostante elenco, dovranno essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, compilando l’apposito 

modulo di scelta predisposto. 
 

DISPONIBILITA' POSTI PER CLASSE A011 

CODICE 
SCUOLA  

DENOMINAZIONE  INSEGNAMENTO  Tipologia posto  

SRPM01000P 8 I.I.S. "M.F. QUINTILIANO" A011 – Discipline Letterarie e Latino 2 COI 

mailto:usp.sr@istruzione.it
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SRIS029009 I.I.S.  “L. EINAUDI” A011 – Discipline Letterarie e Latino 2 COI 

SRPC070006 L.S. “MEGARA” - AUGUSTA A011 – Discipline Letterarie e Latino 1 COI 

SRIS014006 I.I.S. “M. BARTOLO” - PACHINO A011 – Discipline Letterarie e Latino 1 COI 

SRIS02800D I.I.S. “E. VITTORINI” - LENTINI A011 – Discipline Letterarie e Latino 2 COI 

SRIS02800D I.I.S. “E. VITTORINI” - LENTINI A011 – Discipline Letterarie e Latino 1 COE 13 H 
VITTORINI + 5 H 
“GARGALLO” SR 

 

MODALITA’ SCELTA SEDE 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando l’apposito modulo di 

scelta delle sedi allegato al presente avviso, accompagnata da copia del documento di 

riconoscimento, entro e non oltre le ore 10.00 di giorno 2° settembre 2022, al seguente indirizzo e-

mail: usp.sr@istruzione.it.  

I candidati che intendono rinunciare alla presente proposta di immissione in ruolo dovranno fare 

pervenire allo scrivente Ufficio, con le modalità e nei termini e precedentemente indicati, espressa 

dichiarazione di rinuncia munita di firma autografa e accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento.  

In assenza della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante che non abbia inviato il 

modulo suddetto nei termini indicati, assegnando l’ultima sede residua.  

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: nome e cognome - Immissione in ruolo  Classe di concorso 

A011 D.D. 499/2020 MODIF. CON D.D. N. 23/2022 

 
 

PRECEDENZE  

Si comunica che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 

previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, le persone 

individuate con il presente avviso che si trovassero in tale situazione dovranno presentare la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 

e 7, della legge 104/1992. 
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Coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere un familiare disabile sono tenuti 

prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere 

dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le 

tabelle di viciniorietà.  

I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno scegliere, invece, su tutto 

il territorio della provincia. 

I titolari delle suddette precedenze sono tenuti ad allegare all’istanza la documentazione completa 

attestante la causa giustificatrice della precedenza.  
 

ESITI DELLE OPERAZIONI  

Terminate le operazioni, l’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio. 
  

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO X – A.T. SIRACUSA  

Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Ai docenti individuati per nomine in ruolo da graduatorie  
concorsuali cdc A011 per la provincia di Siracusa  
con avviso dell’U.S.R. per la Sicilia  
prot. n 25762 del 31/08/2022  
 
All’Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 
Al Sito Istituzionale 
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